LA MOBILITÀ ERASMUS+ 2019/2020
LA MOBILITÀ OVERWORLD 2019/2020
&
L’EMERGENZA COVID-19
Istruzioni per studenti in mobilità
Aggiornamento al 1 Aprile 2020
(in rosso barrato le parti modificate, in blu le parti integrate)

Le presenti linee guida sono divise in una sezione riservata agli studenti in mobilità nel corso dell’a.a.
2019/2020 e colpiti, direttamente o indirettamente, dall’emergenza COVID-19, senza alcuna
distinzione di Paese di destinazione o Programma di Mobilità.
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Le definizioni utilizzate ed il loro significato nel contesto sono di seguito elencate:
Definizione

Spiegazione

FORZA MAGGIORE

Qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla
volontà delle parti, che impedisca di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito
della Convenzione, non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse, di un
subappaltatore, di un ente affiliato o di terzi destinatari di un sostegno finanziario
e che risulti inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono
far valere come casi di forza maggiore: vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà
finanziarie, il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei
materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano
conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore.

CANCELLARE/INTERROMPERE

Annullare la mobilità all’estero, sia questa già iniziata o in procinto di iniziare,
senza possibilità di avviarla o riprenderla successivamente. Nel caso di mobilità
già iniziata, applicabile nel caso di impossibilità di seguire i corsi online attivati
dalla sede di destinazione.

SOSPENDERE

Terminare temporaneamente il periodo di mobilità all’estero avente già avuto
inizio, con intenzione di riprenderlo successivamente al termine dell’emergenza.
Non applicabile se l’ateneo di destinazione offre i corsi previsti nel Learning
Agreement in modalità online.

POSPORRE

posticipare il periodo di mobilità all’estero se questo non ha ancora avuto inizio.

PROSEGUIRE

dare continuità al periodo di mobilità all’estero senza alcuna interruzione. Questa
opzione è adottata anche nei casi di frequenza dei corsi online offerti dalla sede
di destinazione seguiti dopo il rientro in Italia.

MOBILITA’ ANNULLATA

mobilità programmata che non ha ancora avuto inizio a causa dell’inizio dello
stato di emergenza.

MOBILITA’ INTERROTTA

mobilità che ha avuto inizio ed ha avuto un termine imprevisto a causa
dell’emergenza COVID-19, senza la possibilità di seguire i corsi online presso la
sede di destinazione (SMS), oppure eseguire il periodo di tirocinio in modalità
Smart Working (SMT).

CASISTICHE APPLICABILI
È possibile CANCELLARE le attività appellandosi alla causa di forza maggiore
È possibile SOSPENDERE le attività appellandosi alla causa di forza maggiore
È possibile POSPORRE le attività appellandosi alla causa di forza maggiore
È possibile PROSEGUIRE le attività presso la sede di destinazione, se la mobilità ha avuto inizio PRIMA del 3
MARZO 2020
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FAQ di carattere Generale
Domanda

1G

2G

3G

Risposta

NO. Nonostante sia consigliato, data anche l’incerta
evoluzione dell’epidemia nei vari Paesi d’Europa e del mondo,
MI TROVO
non vi è attualmente l’obbligo di rientro in Italia. Lo studente è
ATTUALMENTE IN
tenuto a valutare attentamente la situazione e decidere se
MOBILITÀ. IL RIENTRO IN rimanere presso la sede ospitante o rientrare in Italia.
ITALIA È OBBLIGATORIO? In ogni caso, è essenziale attenersi scrupolosamente alle
istruzioni della autorità sanitarie per evitare il contagio da
COVID-19.
1. Verificare le informazioni disponibili sul sito della FARNESINA
www.viaggiaresicuri.it e scaricare la App “Unità di crisiFarnesina”;
2. Rivolgermi all’Ambasciata d’Italia (o Consolato) del Paese
dove mi trovo per ottenere tutte le informazioni aggiornate,
con particolare riferimento alla disponibilità di collegamenti
SONO UNO STUDENTE IN
utili a facilitare il rientro;
MOBILITÀ CHE HA
3. Raccogliere e conservare tutte le pezze giustificative delle
DECISO DI RIENTRARE IN
spese sostenute: biglietto aereo o altri mezzi di trasporto,
ITALIA A CAUSA
copia del contratto di affitto e ricevuta del pagamento della
DELL’EMERGENZA
caparra. Se non è stata resa la caparra pagata sarà dichiarato
COVID-19 COSA DEVO
SUCCESSIVAMENTE. Chiedere all’affittuario di scrivere una
FARE?
mail nella quale dichiara se ha trattenuto o meno la caparra
versata.
4. Le recenti disposizioni dei Governi nazionali possono
rendere oggettivamente difficoltoso il rientro in Italia. È
raccomandata un’attenta fattibilità del rientro, anche
prendendo
i
necessari
contatti
con
la
UO
Internazionalizzazione di Ateneo (erasmus@unipr.it).
QUANDO POTRÀ AVERE
Al momento attuale è molto difficile fare previsioni, in quanto
NUOVAMENTE INIZIO LA
numerosi fattori incidono sulla programmazione:
MOBILITÀ ERASMUS+ E
1. l’incerta evoluzione dell’emergenza;
OVERWORLD?
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2. l’evoluzione non simultanea delle condizioni di
emergenza nei vari Paesi (europei ed extraeuropei)
3. i provvedimenti di salvaguardia e protezione adottati dai
vari Paesi;
4. la situazione di emergenza in Italia e la durata delle
misure di protezione adottate;
La speranza è di avviare regolarmente la mobilità con l’a.a.
2020/2021.

FAQ di carattere Finanziario
Quesito

1F

2F

Risposta

Programma ERASMUS+
SI. I costi di viaggio per il rientro anticipato, opportunamente
documentati e non rimborsati da altre parti, possono essere
rimborsati per causa di forza maggiore. Si rammenta inoltre che
si fa esplicito riferimento alle attività e ai costi per tutte quelle
LA CAUSA DI FORZA
mobilità che sono annullate o interrotte in ragione della
MAGGIORE COMPRENDE
situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti
ANCHE IL RIMBORSO DEL
autorità.
VIAGGIO DI RIENTRO?

PERDERÒ LA BORSA DI
MOBILITÀ?

Programma OVERWORLD
SI. Alla luce della nota 3949 del MIUR in data 23/03/2020, la
clausola di forza maggiore ed il rimborso delle spese aggiuntive
sono trattati analogamente agli studenti in mobilità Erasmus+.
Programma ERASMUS+
NO. La borsa di studio viene conteggiata sulla base del periodo
effettivamente svolto e certificato dall’università/ente/azienda
ospitante. Per Erasmus+ SMS e SMT la borsa è calcolata sui
giorni effettivamente svolti. Nel caso in cui lo studente abbia
ricevuto a inizio mobilità una borsa maggiore di quella
spettante, sarà tenuto a restituire la differenza eccedente. Nel
caso in cui la borsa iniziale fosse inferiore al periodo svolto (e
preventivamente accordato), lo studente riceverà il saldo. Per
mobilità interrotte a causa del Covid-19 è riconosciuto il
principio di forza maggiore: al di là della borsa, possono essere
coperte anche le spese impreviste sostenute per il rientro.
NO.
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Alla luce della recente decisione assunta dalla Commissione
Europea, la borsa di studio sarà regolarmente erogata laddove
lo studente in mobilità sia posto nelle condizioni di poter
frequentare i corsi online e sostenere i relativi esami,
coerentemente con quanto previsto nel Learning Agreement
(approvato e/o modificato). La borsa è conteggiata secondo i
normali criteri Erasmus+.
Gli studenti che hanno dovuto interrompere la mobilità e che
sono rientrati nel paese di appartenenza potranno proseguire
virtualmente la mobilità Erasmus, mantenendo la borsa
Erasmus e beneficiando delle attività di didattica a distanza che
gli istituti nei Paesi di destinazione della mobilità renderanno
disponibili, nel rispetto del piano di studi (Learning Agreement
Erasmus approvato) e come concordato con il proprio istituto di
appartenenza, per completare l’acquisizione di tutti gli ECTS
previsti anche sostenendo prove a distanza
Programma OVERWORLD
NO. Relativamente al contributo OVERWORLD, la borsa sarà
corrisposta per l’effettiva permanenza presso la sede ospitante
(espressa in mesi).
Nel caso in cui lo studente abbia ricevuto a inizio mobilità una
borsa maggiore di quella spettante, sarà tenuto a restituire la
differenza eccedente. Nel caso in cui la borsa iniziale fosse
inferiore al periodo svolto (e preventivamente accordato), lo
studente riceverà il saldo. Per mobilità interrotte a causa del
COVID-19 è riconosciuto il principio di forza maggiore: al di là
della borsa, saranno coperte anche le spese impreviste
sostenute per il rientro.

3F

COME MI REGOLO PER
LE SPESE DI AFFITTO NEL
CASO DI SOSPENSIONE
ANTICIPATA DEL
CONTRATTO?

Le procedure di riconoscimento per le attività svolte, anche
parzialmente, sono concordate con il proprio Coordinatore di
Dipartimento (vd. 11A, 12A, 13A).
Tutte le spese documentate e pertinenti saranno rimborsate.
Per le locazioni è essenziale fare riferimento al contratto e alle
clausole relative alla risoluzione anticipata. Nel caso in cui la
caparra non venga restituita è importante che il proprietario
dichiari (anche tramite mail) che l’ha trattenuta stante
l’interruzione anticipata del rapporto. Si suggerisce comunque
di chiederne la restituzione trattandosi di risoluzione per causa
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non imputabile al richiedente ma ad emergenza sanitaria
mondiale.
ERASMUS+
La recente risoluzione della Commissione Europea prevede il
riconoscimento del contributo di mobilità sull’intero periodo di
studio presso la sede partner frequentato anche online a
prescindere dalla presenza dello studente presso la sede
partner.
OVERWORLD
Tutte le spese documentate e pertinenti saranno rimborsate.
Per le locazioni è essenziale fare riferimento al contratto e alle
clausole relative alla risoluzione anticipata. Nel caso in cui la
caparra non venga restituita è importante che il proprietario
dichiari (anche tramite mail) che l’ha trattenuta stante
l’interruzione anticipata del rapporto. Si suggerisce comunque
di chiederne la restituzione trattandosi di risoluzione per causa
non imputabile al richiedente ma ad emergenza sanitaria
mondiale.
Programma ERASMUS+
INCERTO. Attualmente, le Agenzie Nazionali hanno posto un
quesito ma la Commissione Europea non si è ancora espressa in
merito.
SI. La recente decisione della Commissione Europea prevede la
possibilità di seguire i corsi online offerti dalla sede partner (ed
il sostenimento dei relativi esami) anche dopo il rientro in Italia,
mantenendo il beneficio del contributo di mobilità.

4F

5F

SE SEGUO I CORSI
ONLINE DELL’ATENEO DI
DESTINAZIONE DOPO
ESSERE RIENTRATO IN
ITALIA, VALE PER IL
Programma OVERWORLD
CALCOLO DELLA DURATA
NO. È previsto il riconoscimento delle mensilità effettivamente
DELLA BORSA DI
svolte presso la sede di destinazione ed il rimborso dei costi
STUDIO?
aggiuntivi (vd. 2F) a causa della forza maggiore dovuta
all’emergenza.
INCERTO.
È stato posto il quesito al MIUR. Questa sezione sarà aggiornata
prossimamente.
SE SEGUO I CORSI
Programma ERASMUS+
ONLINE DELL’ATENEO DI SI. Se lo studente decide di rimanere presso la sede ospitante e
DESTINAZIONE
seguire i corsi online, la mobilità continua a tutti gli effetti, sia
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RESTANDO PRESSO LA
SEDE DI DESTINAZIONE,
VALE PER IL CALCOLO
DELLA DURATA DELLA
BORSA DI STUDIO?

ai fini del calcolo della durata del periodo di mobilità che del
calcolo del relativo contributo finanziario.
Programma OVERWORLD
SI. Se lo studente decide di rimanere presso la sede ospitante e
seguire i corsi online, la mobilità continua a tutti gli effetti, sia
ai fini del calcolo della durata del periodo di mobilità che del
calcolo del relativo contributo finanziario.

FAQ di carattere Accademico

1A

SE RIENTRO IN ITALIA
POSSO SEGUIRE LA
DIDATTICA ON LINE
ATTIVATA NELLA SEDE
OSPITANTE E
SOSTENERE GLI
EVENTUALI ESAMI ORALI
IN MODALITÀ
TELEMATICA?

1. Per la mobilità ERASMUS+ SMS, ed ai fini dell’eleggibilità
nell’ambito del Programma, il quesito è stato posto
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ alla Commissione Europea
ma non si hanno al momento comunicazioni ufficiali in
merito. Relativamente al riconoscimento accademico,
l’Università di Parma riconosce i crediti per le attività
regolarmente portate a termine (anche online) ed incluse
nel Learning Agreement (questo preventivamente
modificabile, se i corsi presso la sede ospitante sono
cambiati in forza dell’emergenza COVID-19). Gli studenti che
hanno dovuto interrompere la mobilità e che sono rientrati
nel paese di appartenenza potranno proseguire
virtualmente la mobilità Erasmus, mantenendo la borsa
Erasmus e beneficiando delle attività di didattica a distanza
che gli istituti nei Paesi di destinazione della mobilità
renderanno disponibili, nel rispetto del piano di studi
(Learning Agreement Erasmus approvato) e come
concordato con il proprio istituto di appartenenza, per
completare l’acquisizione di tutti gli ECTS previsti anche
sostenendo prove a distanza. Il riconoscimento delle attività
svolte e dei crediti acquisiti rimane in ultimo in capo
all’istituto di appartenenza.
2. Per la mobilità OVERWORLD, le attività sono regolarmente
riconosciute, purché inserite nel Learning Agreement
(questo preventivamente modificabile, se i corsi presso la
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sede ospitante sono cambiati in forza dell’emergenza
COVID-19).

2A

3A

4A

5A

6A

7A

SE RIENTRO IN ITALIA,
POSSO SEGUIRE I CORSI
ONLINE SIA DELLA SEDE
OSPITANTE CHE
DELL’UNIVERSITÀ DI
PARMA?
È POSSIBILE
MODIFICARE IL
LEARNING AGREEMENT?
SE DEVO
INTERROMPERE LA
MOBILITÀ E LA SEDE
OSPITANTE NON OFFRE
CORSI ONLINE?
LA SEDE DI
DESTINAZIONE HA
CHIUSO PER
EMERGENZA MA MI
OFFRE DI SEGUIRE I
CORSI ONLINE. POSSO
FARLO, RESTANDO NEL
PAESE DI
DESTINAZIONE?
LA SEDE DI
DESTINAZIONE HA
CHIUSO PER
EMERGENZA E SONO
RIENTRATO IN ITALIA,
MA POSSO SEGUIRE I
SUOI CORSI ONLINE.
POSSO FARLO
RESTANDO IN ITALIA?
SE RIENTRO IN ITALIA,
INTERROMPENDO COSÌ
IL MIO PERIODO DI
STUDIO ERASMUS+ O
OVERWORLD, POSSO
POI RIPRENDERLO

SI. È consentita la frequenza in contemporanea dei corsi online
di entrambi gli atenei, compatibilmente con la sostenibilità dei
carichi di lavoro (è opportuno la consultazione del Referente di
Dipartimento).
SI. Il Learning Agreement può essere modificato anche oltre il
primo mese di mobilità, in deroga al periodo consentito dei
regolamenti.
In questo caso è necessario rapportarsi con il proprio Referente
di Dipartimento e la U.O. Internazionalizzazione di Ateneo
(erasmus@unipr.it) per concordare le modalità di recupero del
semestre e la posizione in relazione allo status di studente
Erasmus.

Programma ERASMUS+
SI. Tutti i crediti acquisiti saranno regolarmente riconosciuti.
Programma OVERWORLD
SI. Tutti i crediti acquisiti saranno regolarmente riconosciuti.

Programma ERASMUS+
SI. Tutti i crediti acquisiti saranno regolarmente riconosciuti.
Programma OVERWORLD
SI. Tutti i crediti acquisiti saranno regolarmente riconosciuti.

SI. È possibile sospendere il periodo di studio
Erasmus+/Overworld per poi riprenderlo successivamente. Le
condizioni per poter procedere in questa scelta sono:
- l’assenso da parte dell’Ateneo partner e l’assenso da
parte della Commissione Internazionale di Dipartimento
UNIPR. Nel caso del Programma Erasmus+, è
9

SUCCESSIVAMENTE E
TORNARE PRESSO LA
SEDE DI DESTINAZIONE?

-

opportuno verificare che la sede di destinazione non
offra gli insegnamenti in modalità online;
l’assenso della UO Internazionalizzazione, in quanto la
ripresa della mobilità NON PUO’ avvenire a scapito di
uno studente 2020/2021 regolarmente selezionato.

Programma ERASMUS+
Il rientro temporaneo non sarà contabilizzato ai fini della borsa
Erasmus+, come indicato dalle linee guida dell’Agenzia
Nazionale Erasmus+. Al momento non è possibile stabilire con
certezza le eventuali modalità di ripresa della mobilità, ma con
ogni probabilità la ripresa della mobilità sarà possibile con il
nuovo a.a. 2020/2021.
La mobilità dovrà comunque essere portata a termine entro il
31/05/2021

8A

SE MI SARÀ POSSIBILE
RIPRENDERE LA
MOBILITÀ SOSPESA A
CAUSA
DELL’EMERGENZA,
DOVRÒ TERMINARLA
ENTRO IL 30 SETTEMBRE
2020?

Programma OVERWORLD
Il rientro temporaneo non è contabilizzato al fini della borsa
Overworld, il cui contributo massimo è comunque di 6 (sei)
mesi complessivi.
La mobilità dovrà comunque essere portata a termine entro il
31/07/2021
Programma ERASMUS+ SMS
NO. Eccezionalmente, è possibile portare a termine il periodo
di mobilità oltre il 30 settembre 2020, estendendolo sull’a.a.
2020/2021. A tale proposito, si rammenta che questa
opportunità può essere sfruttata solo con l’assenso del
Referente di Dipartimento, dell’Ateneo ospitante ed a
condizione che la mobilità riprogrammata sia considerata in
extra-numero rispetto agli studenti regolarmente selezionati
nell’ambito del regolare Bando Erasmus+ SMS 2020/2021. La
mobilità dovrà comunque essere portata a termine entro il
31/05/2021. La mobilità non può essere riprogrammata nel
caso in cui intervenga il conseguimento del titolo di laurea
prima della possibile ripresa del periodo di mobilità.
Programma ERASMUS+ SMT
NO. Eccezionalmente, è possibile portare a termine il periodo
di mobilità per tirocinio oltre il 30 settembre 2020,
estendendolo sull’a.a. 2020/2021, compatibilmente con
10

l’accettazione della azienda ospitante. La mobilità dovrà
comunque essere portata a termine entro il 31/05/2021.
Infine, è stato esteso il lasso di tempo utile per la mobilità
Erasmus dei neolaureati che si trovano costretti a rimandare
la mobilità per la quale sono stati selezionati: avranno 18 mesi
(anziché 12) dal conseguimento del titolo per realizzarla.

9A

MI TROVO IN MOBILITÀ
ERASMUS+ PER
TIROCINIO (SMT). SE
L’AZIENDA OSPITANTE
CHIUDE PER
L’EMERGENZA, COSA
DEVO FARE?

Programma OVERWORLD
NO. Eccezionalmente, è possibile portare a termine il periodo
di mobilità oltre il 30 settembre 2020, estendendolo sull’a.a.
2020/2021. A tale proposito, si rammenta che questa
opportunità può essere sfruttata solo con l’assenso del
Referente di Dipartimento, dell’Ateneo ospitante e della UO
Internazionalizzazione ed a condizione che la mobilità
riprogrammata sia considerata in extra-numero rispetto agli
studenti regolarmente selezionati nell’ambito del regolare
Bando OVERWORLD – OVERSEAS STUDENT EXCHANGE
2020/2021.
La mobilità dovrà comunque essere portata a termine entro il
31/07/2021.
La mobilità non può essere riprogrammata nel caso in cui
intervenga il conseguimento del titolo di laurea prima della
possibile ripresa del periodo di mobilità.
Nel caso l’azienda ospitante cessi la propria attività a causa
dell’emergenza, è possibile:
1. Proseguire l’attività di tirocinio in Smart Working, se
consentito dall’azienda ospitante, previo assenso con il
Coordinatore di Dipartimento. In questo caso, si
applicano le medesime condizioni previste per la
mobilità SMS di cui ai quesiti 4F e 5F;
2. Sospendere l’attività di tirocinio, con l’assenso
dell’azienda ospitante, riprogrammando la ripresa
dell’attività al termine dell’emergenza (vd. 8A);
3. Interrompere il periodo di tirocinio;
L’eventuale mobilità intrapresa come studente potrà essere
ripresa come neo-laureata/o, se programmata dopo il
conseguimento del titolo di laurea.
Infine, è stato esteso il lasso di tempo utile per la mobilità
Erasmus dei neolaureati che si trovano costretti a rimandare
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la mobilità per la quale sono stati selezionati: avranno 18 mesi
(anziché 12) dal conseguimento del titolo per realizzarla.
Fino a nuove disposizioni, si rammenta che l’avvio di qualsiasi
AVREI DOVUTO INIZIARE
mobilità è sospesa (sia dalle disposizioni del Governo sia dai
UNA MOBILITÀ
provvedimenti adottati dall’Ateneo). Allo stato attuale, è
ERASMUS+ PER
10A
consigliato prendere contatti con l’azienda ospitante al fine di
TIROCINIO (SMT) NEI
valutare il possibile posticipo dell’inizio del periodo di tirocinio
PROSSIMI MESI. COME
già programmato. È attualmente abbastanza incerta la ripresa
MI DEVO COMPORTARE?
della mobilità prima della fine dell’estate.
SI. Tutti i crediti già acquisiti, anche se parzialmente rispetto al
Learning Agreement approvato, saranno riconosciuti. Questo
I CREDITI PARZIALI
potrebbe comportare la necessità di operare integrazioni da
ACQUISITI DURANTE LA
parte della Commissione Internazionale di Dipartimento ai fini
11A MOBILITÀ INTERROTTA del completamento dei contenuti sostanzialmente differiti a
MI SARANNO
causa dell’interruzione.
RICONOSCIUTI?
Il caso specifico si applica ESCLUSIVAMENTE agli studenti
chiamati ad interrompere la mobilità senza possibilità di
seguire i corsi dell’Ateneo partner in modalità online.
SI. È facoltà dello studente concordare con il proprio Referente
di Dipartimento se il riconoscimento avrà luogo al termine
I CREDITI PARZIALI
dell’intero periodo di mobilità, oppure se procedere con un
ACQUISITI DURANTE LA
riconoscimento parziale con successiva integrazione a
12A MOBILITÀ SOSPESA MI
compimento dell’intero periodo di mobilità.
SARANNO
Il caso specifico si applica ESCLUSIVAMENTE agli studenti
RICONOSCIUTI?
chiamati ad interrompere la mobilità senza possibilità di
seguire i corsi dell’Ateneo partner in modalità online.
La risposta a questo quesito presuppone che lo studente
costretto ad interrompere la mobilità non abbia la possibilità di
DURANTE IL PERIODO DI
seguire corsi online offerti dalla sede di destinazione (vd. 5A e
MOBILITÀ, INTERROTTO
6A).
A CAUSA
DELL’EMERGENZA, NON
Programma ERASMUS+
13A HO AVUTO LA
Il mancato conseguimento di CFU a causa dell’emergenza
POSSIBILITÀ DI
COVID-19 non ha ripercussioni. Si rende comunque necessario
CONSEGUIRE ALCUN
concordare con il proprio Referente di Dipartimento la ripresa
CREDITO. COSA
del piano di studi.
SUCCEDE?
Programma OVERWORLD
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Il mancato conseguimento di CFU a causa dell’emergenza
COVID-19 non ha ripercussioni. La Commissione Internazionale
di Dipartimento valuterà il caso specifico.

Siti utili

Erasmus+ and Coronavirus impact (Sito ufficiale della Commissione Europea)
Farnesina: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI): emergenza COVID-19
Farnesina: Coronavirus. Voli per il rientro dei connazionali
Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia: emergenza COVID-19
Misure del Governo per il contrasto dell’epidemia (#iorestoacasa)
Università di Parma: gruppo Facebook per studenti in mobilità ed emergenza COVID-19

Contatti utili
UNIVERSITÀ DI PARMA
U.O. INTERNAZIONALIZZAZIONE
erasmus@unipr.it
Telefono: 349.4181986
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